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“Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: ‘Su di te sia pace!’ ” (Sal 121,8)

Quale gioia… “Andremo alla casa del Signore”

Le parole del Salmo 121 mi permettono di introdurre il mio saluto, dopo la
pausa estiva, e la ripresa della pubblicazione del foglio di Comunità

“Quale gioia” la letizia del Signore, si trasfigura nella gioia di ringraziare il
Signore per i doni ricevuti, e per cominciare come comunità cristiana di Cristo
Re in Milano il cammino pastorale dell’anno 2019/2020.

Vorrei ricordare alcuni “doni” ricevuti: la Quaresima di solidarietà vissuta
nell’attenzione verso gli “Invisibili”; per me la risposta della comunità è stata
positiva, sono stati versati alla Casa della Carità • 1.200 (cfr. lettera di
ringraziamento pag.2) e domenica prossima saranno presenti tra noi alcuni
rappresentanti dei “Gatti…“per ricevere l’offerta loro assegnata (• 370 con
bonifico bancario), per condividere con loro una pastasciuttata, e nel
pomeriggio, con la loro guida, una breve visita ad alcune realtà presenti nel
nostro territorio.

La Via Crucis per alcune strade del nostro quartiere. Il non-funzionamento
dell’impianto voci, ha permesso un clima di maggiore raccoglimento e di
preghiera sia personale e comunitaria.

La celebrazione della S. Pasqua, mistero fondante della nostra fede e a seguire
la celebrazione della Messa di Prima Comunione. Nel volto dei ragazzi traspariva
l’attesa e la gioia di incontrare Gesù per la prima volta; al termine della
celebrazione, anche i genitori si erano sentiti coinvolti e dai loro volti traspariva
la felicità per questa tappa del cammino in cui il Signore aveva fatto visita alla
loro famiglia.

La Processione mariana alla conclusione del mese di maggio. La presenza è
stata numerosa, con la presenza “bella” del gruppo dei chierichetti e di alcuni
ragazzi della Prima Comunione, che hanno portato un fiore, che al termine
della processione in Chiesa è stato offerto alla Madonna.

Infine la generosità di tutta la Comunità e di singole famiglie per il restauro dei
portoni della Chiesa, la cifra raggiunta ha coperto la metà della spesa totale.
Grazie perché si sta realizzando il motto lanciato per i Portali “È bello sognare”.



“La carità non abbia finzioni” (Rm 12,9)

Cammino pastorale 2019/2020

Nelle prossime domeniche siamo invitati a partecipare alla “ Festa della

Comunità”.

Siamo invitati a rinnovare il Consiglio Pastorale Parrocchiale domenica 20
ottobre, unitamente a tutta la Diocesi di Milano. In questo tempo ho chiesto a
delle persone la loro disponibilità per entrare a far parte del Consiglio
Pastorale. Prossimamente verranno resi noti i loro nomi.

A tutti voi, in modo particolare agli amici ammalati il mio più cordiale saluto,
unito alla preghiera e al ricordo nella S. Messa.

p. Gianni



“Ogni atleta è temperante in tutto” (1 Cor 9,25)

Settembre 1969 – Settembre 2019

50 anni di Storia, 50 anni di Villa
PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020. SFILATA DI TUTTE LE SQUADRE

FESTA DEL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE CON LA PARTECIPAZIONE DI
CONSIGLIERI, DIRIGENTI, GIOCATORI ED AMICI DI UN TEMPO PER UN

ABBRACCIO E PER RICORDARE CHI CI HA LASCIATO

SABATO 14.09.2019 ore 15.00

presso il Centro Sportivo G. MAURO, via Ussi 18, Milano

Celentano cantava “il Ragazzo della via Gluck” e

la Parrocchia di Cristo Re viveva i suoi primi anni

nella nuova chiesa. Padre Fortunato Zambetti  dei

Dehoniani, coordinatore del gruppo giovani e

delle attività dell’oratorio, sensibile alla

necessità di rispondere alle richieste dei giovani

di allora, decide di ricostituire la squadra di calcio

e chiede aiuto ad alcuni parrocchiani appassionati:

Piero Angiolini, Luigi Aldeni, Bruno Manfredini,

Paolo Raimondi. Nasce il Gruppo Sportivo Villa

come espressione sportiva agonistica della

Parrocchia di Cristo Re. Sono passati 50 anni e,

dalla prima stagione con la squadra di terza

categoria e una squadra Allievi, il G.S. Villa è diventato una realtà di zona ben

conosciuta con 22 squadre di calcio di cui 7 impegnate in attività di Federazione

Calcio dal Campionato di PROMOZIONE per finire con i Piccoli Amici della Scuola

Calcio per un totale di quasi 400 tesserati, con gli istruttori che operano anche

in ambito scolastico con 4 Istituti e circa 40 classi seguite. Padre Fortunato

Zambetti ci ha lasciato pochi mesi fa ma la continuità del lavoro dei Padri

Dehoniani è garantita da Padre Gianni,  per anni all’interno del Gruppo Sportivo

e che dopo 20 anni di lontananza è tornato come Parroco e che Sabato 14

festeggerà con noi i nostri primi 50 anni di passione calcistica portando il suo

saluto e la sua Benedizione.

Siete tutti  invitati.



Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

AVVISIAVVISIAVVISIAVVISIAVVISI
DOMENICA 15 SETTEMBRE - III dopo il martirio di S. Giovanni Battista

- 12,30: Pastasciuttata con i “Gatti” - 14,00: Tour nel quartiere con loro

DA LUNEDI’ 16 SETTEMBRE in avanti

- dalle 16 alle 18: sono aperte le iscrizioni al cammino di catechesi.
Importante: presentarsi personalmente da p. Francesco nel suo ufficio in
oratorio
- 21,00: Lectio divina sul Vangelo di Luca (Lc. 1,1-4) aperta a tutti

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE

- 9,00: Incontro biblico

DOMENICA 22 SETTEMBRE - IV dopo il martirio di S. Giovanni Battista

- 16,00: Battesimi


